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A tutte le Imprese Individuali assistite 
 
Oggetto: Attivazione obbligatoria entro il 30/06/2013 di casella PEC per tutte le 
imprese individuali costituite prima del 20/10/2012 
  
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale, 
equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è 
in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia 
per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati. Con D.L. 179/2012 sono tenute ad assolvere 
tale obbligo normativo anche  tutte le imprese individuali costituite prima del 20/10/2012; sono 
invece escluse le imprese individuali costituite dal 20/10/2012 in poi in quanto hanno già istituito la 
PEC in sede di costituzione. 
 
Le imprese individuali che entro il 30 giugno 2013, non avranno provveduto alla comunicazione 
della PEC, subiranno la “Sanzione” della sospensione per tre mesi di qualunque successiva ed 
ulteriore domanda anagrafica di variazione, presentata a decorrere dall’1 gennaio 2014.  
 
L’indirizzo PEC attivato andrà poi trasmesso alla CCIAA con una apposita pratica. 
 
Lo  Studio può provvedere, su indicazione e richiesta del cliente, ad attivare la casella di PEC. La 
pratica prevede sia l’attivazione della casella, che avverrà attraverso la società di servizi Aruba, che 
la successiva comunicazione al Registro Imprese. 
 
La società Aruba (www.aruba.it) offre una promozione per coloro che attivano una casella PEC, 
che prevede il primo anno di iscrizione gratuito e, alla scadenza, la casella potrà essere rinnovata 
scegliendo una delle tipologie disponibili (Standard, PRO o PRO+SMS), con prezzi a partire da 5 
euro + IVA all'anno. 
 
Per la comunicazione della casella attiva al Registro delle Imprese, laddove l’imprenditore 
individuale non fosse munito di firma digitale (smart card), sarà necessario il deposito di una 
apposita procura speciale, che verrà fornita direttamente dal personale di studio. 
 
La pratica completa (attivazione casella e comunicazione)  svolta dal ns. ufficio,  ha un costo di 
euro 60,00 oltre iva ed eventuali spese vive. 
 
Si prega di contattare rapidamente la Sig.ra Loredana Virgili qualora si intenda delegare lo studio 
per lo svolgimento  della pratica. 
 
Distinti saluti, 
                                                                                                M. Antinozzi          G. C. Sascaro 
 
 
Roma, 14.05.2013  


